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Prot. N. 4157/4.2.e. del 31/08/2017
Al Collegio dei Docenti dell’Istituzione Scolastica
Al DSGA
All’Albo dell’Istituzione Scolastica
Al sito web dell’Istituzione Scolastica
Alla RSU dell’Istituzione Scolastica
per la dovuta informazione successiva
Oggetto: Fondo per la valorizzazione del personale docente – Art. 1 commi 126, 127 e 128
della Legge 13 luglio 2015, n. 107.
Attribuzione bonus premiale per la valorizzazione del merito del personale docente a. s.
2015/2016.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;
Visto il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 recante: “Attuazione della legge 4marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni”;
Visto il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche” in attuazione della Legge 124/2015 (riforma Madia), ed in particolare l’art.
20,commi 1 e 2, di detto Decreto;
Vista la Legge n. 107 del 17 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ed, in particolare,
l’art. 1, commi 126, 127,128, 129 e 130 relativamente alla valorizzazione del merito del
personale docente;
Visti le priorità ed i traguardi come individuati dal RAV di questa Istituzione Scolastica;
Visti gli obiettivi di processo e le azioni di miglioramento di cui al PdM di questa Istituzione
Scolastica, per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità individuate dal RAV;
Visto il Piano triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2016/2019, in conformità con l’art. 3
del DPR 8 marzo 1999 n. 275 come modificato dall’art. 1 comma 14 della Legge n. 107 del
7 luglio 2015, approvato dal Collegio dei Docenti del 25/10/2016;
Vista l'informativa al personale docente di questa Istituzione Scolastica nel collegio dei docenti
del 18 maggio 2017 o.d.g “Criteri valorizzazione merito docenti a.s. 2016/17 ;
Tenuto conto dei criteri individuati e deliberati dal Comitato per la Valutazione dei docenti nella
seduta del 02/05/2016;
Vista la Nota MIUR prot. n. 1804 del 19/04/2016 avente ad oggetto: “Bonus personale docente,
Art. 1, comma 126 e sgg. Legge 13 luglio 2015, n. 107”;

Vista la nota MIUR prot. n. 8546 del 9/06/2016 avente ad oggetto:”Fondo per la valorizzazione
del merito del personale docente - art. 1, commi 126, 127 e 128 della Legge 13 luglio 2015,
n. 107 – assegnazione della risorsa finanziaria e chiarimenti applicativi”;
Vista la Circolare n. 92 del 11/07/17 prot. 3771/1.1.h. con cui si invitavano i docenti interessati a
produrre la domanda e la documentazione relativa all’attribuzione del bonus per la
valorizzazione del merito del personale docente per l’a.s. 2016/17;
Viste la documentazione presente agli Atti di questa Istituzione Scolastica, quella allegata e/o
autocertificata alle domande dei docenti e le informazioni raccolte dal DS reggente sulle
attività svolte dai docenti nel corrente a.s. 2016/17, che hanno consentito la valutazione degli
indicatori dichiarati;
Considerato che con prot. n. 14433 del 07/07/2017, il MIUR ha assegnato all’I.C. “Mattia De
Mare” di S.Cipriano d’Aversa (CE) la somma complessiva di 25.207,39 lordo dipendente
(corrispondente ad € 33.450,20 lordo stato) con la specifica che, “non essendo ancora noti gli
esiti dei giudizi pendenti presso il TAR, sarà disposta l’assegnazione dell’80% di detta
somma, pari ad €20.165,91 lordo dipendente;
Considerata la dotazione organica dell’autonomia profilo docenti con contratto a t.i. dell’a.s
2016/17 è di complessive 154 unità;
DETERMINA
l’assegnazione del “bonus premiale”per la valorizzazione del merito del personale docente a. s.
2016/2017, di cui all’art. 1 commi 126, 127 e 128 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 come
di seguito specificato:
Risorsa finanziaria attribuita all’Istituzione per l’a.s.2016/2017, da utilizzare per la finalità
richiamata in oggetto, nel rispetto del vincolo di destinazione previsto dalla legge, è pari ad
€ 25.207,39 lordo dipendente (corrispondente ad € 33.450,20 lordo stato)
Docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio nella scuola nell’a.s. 2016/17 n.154
 n. 23 Scuola d’Infanzia
 n.57 Scuola Primaria
 n. 54 Scuola Secondaria 1° grado
Docenti destinatari del bonus n.41 pari al 30,6 % dei docenti con contratto a tempo indeterminato
in servizio nella scuola nell’anno scolastico 2016/2017.
Tutto quanto premesso, l’erogazione del “bonus” ai docenti verrà effettuata quando le risorse
finanziarie attribuite dal MIUR-DGRUF sarà resa effettivamente disponibile, e comunque nella
misura iniziale dell’80%, come previsto dalla citata nota del MIUR prot. n. 14433 del 07/07/2017.
Laddove per disponibile si intende “dal momento in cui le somme, onnicomprensive delle ritenute a
carico dell’amministrazione e del dipendente, saranno effettivamente erogate con assegnazione
mediante caricamento sul sistema SICOGE sul POS di questa Istituzione Scolastica ed iscritta su
apposito piano gestionale nell’ambito dei capitoli di bilancio del cedolino unico dagli uffici
competenti, entro 30 giorni si provvederà all’erogazione”. (Salvo diverse disposizioni e/o
determinazioni degli uffici sovraordinati).
Con ogni più ampia riserva di revisione /correzione od annullamento in autotutela in assenza del
materiale accredito dei fondi e/o in presenza di rettifica dell’importo assegnato da parte del
MIUR/DGRUF, e/o per sopraggiunte e impregiudicate motivazioni atte a tutelare l’integrità della
P.A, e/o per disposizioni e direttive nuove o diverse trasmesse dal Miur.
Contro il presente provvedimento datoriale è ammessa tutela davanti al Giudice Ordinario in
funzione di Giudice del Lavoro nei termini di legge.
f.to Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Maria Gallo
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 Dlgs 33/1993

